
Deliberazione n.38 del 21/07/2021 del CONSIGLIO COMUNALE
 

Oggetto: Bilancio di previsione per gli esercizi finanziari 2021-2023 - verifica degli equilibri generali di 
bilancio, assestamento generale e Stato di Attuazione dei Programmi (SAP) 2021. Documento 
Unico  di  Programmazione  (DUP)  2022-2024.  Rettifica  allegati  Rendiconto  per  l'esercizio 
finanziario 2020

L'anno 2021 il  giorno 21 del   mese di  luglio  in  seguito  a convocazione,  previa  osservanza di  quanto previsto  dal 
provvedimento  del  Presidente  del  Consiglio  Comunale  del  30 marzo  2021,  P.G. 157622,  si  è  riunito,  in  modalità 
telematica mediante videoconferenza, il Consiglio Comunale in sessione straordinaria.
Il Presidente del Consiglio Comunale dott.ssa ERMELINDA DAMIANO assume la Presidenza dalla sede del Palazzo 
Municipale di Mestre Ca’ Collalto in collegamento telematico da remoto come attestato dai log della registrazione della 
seduta in atti.
Partecipa ed è incaricato della redazione del presente verbale il Vice Segretario Generale dott. FRANCESCO VERGINE 
presente presso la sede di Ca' Collalto dalla quale la Presidente effettua il collegamento telematico.
Il  Presidente,  constatato  che  gli  intervenuti  sono  in  numero  legale,  dopo  breve  discussione,  invita  a  deliberare 
sull'oggetto sopraindicato.
Risultano presenti/assenti alla seduta i seguenti componenti del Consiglio comunale: 

Pres. Ass. Pres. Ass. Pres. Ass.

X Baglioni Alessandro X Gavagnin Enrico X Sambo Monica

X Baretta Pier Paolo X Gervasutti Nicola X Scarpa Alessandro

X Bazzaro Alex X Giusto Giovanni X Senno Matteo

X Bettin Gianfranco X Martini Giovanni Andrea X Tagliapietra Paolo

X Brugnaro Luigi X Muresu Emmanuele X Ticozzi Paolo

X Brunello Riccardo X Onisto Deborah X Tonon Cecilia

X Canton Maika X Pea Giorgia X Visentin Chiara

X Casarin Barbara X Peruzzo Meggetto Silvia X Visman Sara

X D'Anna Paolino X Reato Aldo X Zanatta Emanuela

X Damiano Ermelinda X Rogliani Francesca X Zecchi Stefano

X De Rossi Alessio X Romor Paolo X Zingarlini Francesco

X Fantuzzo Alberto X Rosteghin Emanuele Pres. Ass.

X Gasparinetti Marco X Saccà Giuseppe 32 5

Il Consiglio approva previo appello nominale con il seguente esito:

Favorevoli n. 21: Bazzaro Alex, Brunello Riccardo, Canton Maika, Casarin Barbara, D'Anna Paolino, Damiano Ermelinda, De Rossi  
Alessio, Gavagnin Enrico, Gervasutti Nicola, Giusto Giovanni, Muresu Emmanuele, Pea Giorgia, Peruzzo Meggetto Silvia, Reato Aldo, 
Rogliani Francesca, Romor Paolo, Scarpa Alessandro, Senno Matteo, Tagliapietra Paolo, Visentin Chiara, Zingarlini Francesco

Contrari  n.  10: Baglioni  Alessandro, Baretta Pier  Paolo, Fantuzzo Alberto,  Martini  Giovanni  Andrea, Rosteghin Emanuele, Saccà 
Giuseppe, Sambo Monica, Ticozzi Paolo, Visman Sara, Zanatta Emanuela

Astenuti n. 0

Non Votanti n. 1: Gasparinetti Marco

Con separata votazione la deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile con il seguente esito:

Favorevoli n. 23: Bazzaro Alex, Brunello Riccardo, Canton Maika, Casarin Barbara, Damiano Ermelinda, D’Anna Paolino, De Rossi 
Alessio, Gavagnin Enrico, Gervasutti Nicola, Giusto Giovanni, Muresu Emmanuele, Onisto Deborah, Pea Giorgia, Peruzzo Meggetto 
Silvia, Reato Aldo, Rogliani Francesca, Romor Paolo, Scarpa Alessandro, Senno Matteo, Tagliapietra Paolo, Visentin Chiara, Visman 
Sara, Zingarlini Francesco

Contrari n. 0 

Astenuti  n.  9:  Baglioni  Alessandro,  Baretta  Pier  Paolo,  Fantuzzo Alberto,  Martini  Giovanni  Andrea,  Rosteghin  Emanuele,  Saccà 
Giuseppe, Sambo Monica, Ticozzi Paolo, Zanatta Emanuela

Non Votanti n. 1: Gasparinetti Marco



Seduta del 21 luglio 2021

Oggetto: Bilancio di previsione per gli esercizi finanziari 2021-2023 - verifica degli equilibri 
generali di bilancio, assestamento generale e Stato di Attuazione dei Programmi 
(SAP)  2021.  Documento  Unico  di  Programmazione  (DUP)  2022-2024.  Rettifica 
allegati Rendiconto per l'esercizio finanziario 2020

IL CONSIGLIO COMUNALE

Su proposta dell’Assessore al Bilancio;

Premesso che:

• con  deliberazione  n°  96  del  18  dicembre  2020,  immediatamente  eseguibile,  il 
Consiglio Comunale ha approvato il  bilancio di  previsione per gli  esercizi finanziari 
2021-2023 e il Documento Unico di Programmazione 2021-2023;

• con deliberazione n. 16 del 31 marzo 2021 il Consiglio Comunale ha approvato una 
variazione al bilancio di previsione per gli esercizi finanziari 2020–2022;

• con deliberazione n. 115 del 13 maggio 2021 la Giunta Comunale ha approvato una 
variazione al  bilancio  di  previsione per  gli  esercizi  finanziari  2021–2023, assunti  i 
poteri del Consiglio Comunale ai sensi dell’art. 175, comma 4 del D. Lgs. 267/2000 e 
la  stessa è stata ratificata dal  Consiglio Comunale con deliberazione n.  27 del 17 
giugno 2021;

• con deliberazioni n. 142 del 1° giugno 2021, n. 148 del 15 giugno 2021, la Giunta 
Comunale ha approvato variazioni al bilancio di previsione per gli esercizi finanziari 
2021–2023, assunti i poteri del Consiglio Comunale ai sensi dell’art. 175, comma 4 
del  D.  Lgs.  267/2000 e le  stesse  sono  in  corso di  ratifica  da  parte  del  Consiglio 
Comunale;

• con determinazione del Direttore dell’Area Economia e Finanza n. 1018 del 25 maggio 
2021 è stata approvata una variazione di bilancio ai soli fini dell’applicazione di quote 
di avanzo di amministrazione vincolato, ai sensi dell’art. 175, comma 5-quater, lettera 
c) del D. L.gs. 267/2000;

• con deliberazione n.  18 del  29 aprile  2021 il  Consiglio  Comunale  ha approvato il 
Rendiconto  per  l’esercizio  finanziario  2020   che  presenta  il  seguente  risultato  di 
amministrazione:

• con l’approvazione del bilancio di previsione 2021-2023 è stato applicato avanzo di 
amministrazione vincolato pari a euro 60.297.282,93;
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Fondi vincolati               386.378.582,03 

Fondi per spese in c/capitale                   2.277.694,53 

Parte disponibile                 31.093.305,90 

Totale risultato di amministrazione 2020               419.749.582,46 



• nel corso della gestione 2021, con variazioni di bilancio, è stato applicato ulteriore 
avanzo  di  amministrazione  vincolato  per  un  importo  complessivo  di  euro 
125.432.707,03 comprensivo dell’avanzo applicato in sede di previsione;

• rispetto all’avanzo già applicato nel bilancio di previsione residua l’ulteriore importo di 
euro  294.316.875,43 così suddiviso:

Considerato, inoltre, che:

• l’art.  175,  comma  1  del  D.  Lgs.  267/2000  dispone  che  il  bilancio  di  previsione 
finanziario può subire variazioni nel corso dell'esercizio di competenza e di cassa sia 
nella parte prima, relativa alle entrate, che nella parte seconda, relativa alle spese per 
ciascuno degli esercizi considerati nel documento;

• l’art. 175, comma 8 del D. Lgs. 267/2000 dispone che entro il 31 luglio di ciascun 
anno, mediante la variazione di assestamento generale, si attua la verifica generale di 
tutte le voci di entrata e di uscita, compreso il fondo di riserva ed il fondo di cassa, al 
fine di assicurare il mantenimento del pareggio di bilancio;

• l’art. 193, comma 1 del D.Lgs. 267/2000, dispone che gli enti locali sono tenuti a 
rispettare, durante la gestione e nelle variazioni di bilancio, il pareggio finanziario e 
tutti  gli  equilibri  stabiliti  nel  bilancio per la copertura delle  spese correnti  e per il 
finanziamento degli investimenti;

• l’art. 193, comma 2 del D.Lgs. 267/2000, prevede che, almeno una volta l’anno entro 
il 31 luglio, il Consiglio Comunale dia atto del permanere degli equilibri generali di 
bilancio o, in caso di accertamento negativo, adotti le misure necessarie a ripristinarli;

• l'art. 151 del D.Lgs. 267/2000 prevede che “gli enti locali ispirano la propria gestione 
al  principio  della  programmazione.  A  tal  fine  presentano  il  Documento  unico  di 
programmazione entro il 31 luglio di ogni anno e deliberano il bilancio di previsione 
finanziario entro il 31 dicembre, riferiti ad un orizzonte temporale almeno triennale. Le 
previsioni del bilancio sono elaborate sulla base delle linee strategiche contenute nel 
documento  unico  di  programmazione,  osservando  i  principi  contabili  generali  ed 
applicati  allegati  al  decreto  legislativo  23  giugno  2011,  n.  118,  e  successive 
modificazioni. I termini possono essere differiti con decreto del Ministero dell'Interno, 
d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città 
ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze”;

• l’art.  147-ter,  comma  2  del  D.Lgs.  267/2000  prevede  l'elaborazione  di  rapporti 
periodici,  da  sottoporre all'organo  esecutivo e  al  Consiglio  per  la  successiva 
predisposizione di deliberazioni consiliari di ricognizione dei programmi;

• il  principio  contabile  applicato  della  programmazione  (Allegato  4/1  al  D.Lgs.  n. 
118/11):
- introduce e disciplina il Documento Unico di Programmazione (DUP) degli enti locali 
e lo definisce quale strumento che:
◦ permette l'attività di guida strategica ed operativa degli enti locali;
◦ costituisce, nel rispetto del principio di coordinamento e coerenza dei documenti di 

bilancio, il presupposto necessario di tutti gli altri documenti di programmazione;
◦ si compone di due sezioni: Sezione Strategica (SeS) con orizzonte temporale di 

riferimento pari a quello del mandato amministrativo e Sezione Operativa (SeO) 
con orizzonte temporale pari a quello del bilancio di previsione;

- prevede la presentazione al Consiglio Comunale, entro il 31 luglio, del  Documento 
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Fondi vincolati               260.945.875,00 

Fondi per spese in c/capitale                   2.277.694,53 

Parte disponibile                 31.093.305,90 

Totale risultato di amministrazione 2020               294.316.875,43 



unico di programmazione (DUP) che presuppone una verifica dello stato di attuazione 
dei programmi e raccomanda la contestuale presentazione al Consiglio anche lo stato 
di attuazione dei programmi;

Considerato che:

• a seguito del perdurare della situazione epidemiologica, attualmente decretata fino al 
31  luglio  p.v.,  i  cui  effetti  si  riversano  principalmente  nelle  entrate  del  bilancio 
comunale, si rende necessario apportare al bilancio di previsione alcune variazioni al 
fine di garantire il mantenimento degli equilibri di bilancio;

Dato pertanto atto che:

•  gli  eventi  intervenuti  nel  corso  della  gestione,  dopo  l’approvazione  del  bilancio  di 
previsione e delle  variazioni  già  intervenute comportano la  necessità  di  apportare 
delle  variazioni  agli  stanziamenti  di  entrata e di  spesa corrente,  il  cui  dettaglio  è 
riportato nell’allegato 1 – Tabella A;

• per alcuni  servizi  vi  è  la  necessità  di  adeguare le poste di  bilancio  mediante una 
diversa allocazione di alcuni stanziamenti spesa corrente, le cui voci sono dettagliate 
nell’ allegato 1 – tabella B

• nel  corso dell’esercizio  si  sono realizzate  delle  variazioni  d’entrata aventi  specifica 
destinazione, a cui corrispondono delle modificazioni di pari importo della spesa, il cui 
dettaglio è illustrato nell’ allegato 1 – tabella C; 

• è necessario applicare al bilancio di previsione 2021-2023 alcune quote di avanzo di 
amministrazione  il cui dettaglio è illustrato nell’ allegato 1 – Tabelle A, C e D;

• per quanto riguarda gli  interventi  iscritti  nel  Piano degli  Investimenti,  delle  Opere 
Pubbliche  e  degli  Interventi  di  manutenzione  2021-2023,  si  ritiene  opportuno 
apportare  alcune  variazioni  agli  interventi  già  iscritti  a  bilancio  a  seguito  di  una 
diversa allocazione della spesa o alla modifica della fonte di finanziamento degli stessi 
e provvedere all’iscrizione di nuove entrate e spese in conto capitale, come dettagliato 
nell’allegato 1/D;

• si rende necessario adeguare le previsioni di cassa di alcuni ulteriori capitoli di entrata 
e spesa per renderle coerenti alle relative riscossioni e pagamenti, come dettagliato 
nell’allegato 1/E e allegato 2;

Visto  il  prospetto  allegato  al  presente  provvedimento  in  cui  sono  riepilogate  tutte  le 
variazioni apportate al bilancio sopra richiamate, oltre a quelle relative alla cassa (allegato 
2);

Richiamato l’art. 1, comma 897 della Legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Legge di Stabilità 
2019)  che  dispone  che  l'applicazione  al  bilancio  di  previsione   della   quota   vincolata, 
accantonata  e  destinata del risultato  di  amministrazione  e'  comunque  consentita,  agli  
enti soggetti al decreto legislativo  23  giugno 2011,  n. 118, per un importo non superiore a 
quello di cui alla lettera A)  del  prospetto riguardante il risultato di amministrazione al 31 
dicembre dell'esercizio precedente, al netto della quota  minima  obbligatoria accantonata nel 
risultato di amministrazione per il fondo crediti di dubbia  esigibilità e del fondo  anticipazione 
di liquidità, incrementato dell'importo del disavanzo da recuperare  iscritto  nel primo esercizio 
del bilancio di previsione;

Dato atto che, per il Comune di Venezia tale quota, calcolata con i dati del rendiconto 
2020, è così determinata:
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(*) si ritiene, prudenzialmente, di portare in detrazione la quota complessiva del Fondo, 
anziché la quota minima

Preso atto  che l’avanzo applicato con la  presente variazione,  sommato a quello  già 
applicato in sede di bilancio di previsione 2021-2023 e in occasione delle precedenti variazioni 
di bilancio risulta inferiore alla quota di euro 279.417.628,26 sopra indicata;

Richiamato altresì  l’articolo  187, comma 3 bis,  del  Decreto Legislativo 267/2000, ai 
sensi del quale la quota libera dell’avanzo di amministrazione non può essere utilizzata nel caso 
in cui l’ente si trovi  in una delle situazioni previste dagli articoli  195 e 222 del medesimo 
Decreto legislativo, fatto salvo l’utilizzo per i provvedimenti di riequilibrio ai sensi dell’art. 193 
del Decreto legislativo 267/2000;

Dato  atto  che  fini  della  verifica  del  permanere  degli  equilibri  di  bilancio,  è  stata 
predisposta la  relazione “Bilancio di  previsione per gli  esercizi  finanziari  2021-2023 
Salvaguardia  degli  equilibri  di  bilancio”  a  cura  della  Direzione  Finanziaria,  allegata  al 
presente provvedimento di cui forma parte integrante (allegato 3);

Constatato  che  il  documento  descrive  l’evoluzione  dell’andamento  finanziario  e  le 
considerazioni inerenti il permanere degli equilibri generali di bilancio, comprese quelle relative 
al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica 2021;

Considerato che la relazione di cui sopra evidenzia:

 un sostanziale equilibrio tra le previsioni di bilancio e l’andamento della gestione;

 la presenza di alcuni debiti fuori bilancio la cui copertura è garantita;
 il mantenimento degli equilibri di bilancio successivamente alla manovra di 

riequilibrio.

Considerato inoltre che, ai fini della verifica dello Stato di Attuazione dei Programmi ai 
sensi  dell’art.  147-ter  del  D.lgs  267/2000,  è  stato  predisposto  il  documento  “Stato  di 
Attuazione dei  Programmi (SAP) 2021”, allegato al  presente provvedimento per  farne 
parte integrante e sostanziale  (allegato 4) e contenente la Rendicontazione del Documento 
Unico di Programmazione 2021/2023 al 01/06/2021 effettuata dalle Aree/Direzioni in merito 
alle attività svolte per la realizzazione degli Obiettivi Operativi Triennali-Annuali previsti nel 
Documento Unico di Programmazione – Sezione Operativa (SEO);

Considerato altresì che:

• a definizione ed aggiornamento della programmazione strategica e operativa dell'Ente in 
coerenza con gli indirizzi politico-amministrativi contenuti nelle Linee Programmatiche 
2020-2025, è stato predisposto il “Documento Unico di Programmazione (DUP) – 
Sezione Strategica 2022/2025 - Sezione Operativa 2022/2024” , allegato al pre-
sente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale  (allegato 5), con l’ap-
porto per competenza e per materia di tutte le Aree/Direzioni dell’Ente, in accordo con 
gli Amministratori di riferimento;

• la Parte seconda della SeO comprende, fra l'altro, la programmazione in materia di la-
vori pubblici, personale e patrimonio (sezioni acquisite dalle Aree/Direzioni competenti 
per materia) e, che:

- la realizzazione dei lavori pubblici degli enti locali deve essere svolta in conformità al 
programma triennale ed ai suoi aggiornamenti annuali ricompresi nella SeO del DUP;
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Risultato di amministrazione lettera A)                     419.749.582,46 

Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità accantonato in avanzo* -                   140.331.954,20 

Avanzo di amministrazione applicabile al bilancio                     279.417.628,26 



- il Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale dovrà essere predisposto dalla Giunta 
Comunale sulla base della programmazione del fabbisogno di personale contenuta nella 
SeO del DUP, nel rispetto dei vincoli di bilancio;

- relativamente al Piano delle Alienazioni e delle Valorizzazioni 2022-2024 si demanda 
alla Giunta Comunale, con propri atti deliberativi: 

• la definizione dei singoli beni immobili indicati nel suddetto Piano nella categoria 
“Immobili di modico valore”, approvandone la vendita ai valori individuati con 
perizie di stima redatte dagli uffici comunali competenti, che non potranno esse-
re superiori ad Euro 30.000,00 per ciascun bene, 

• la possibilità di ridefinire i valori di vendita dei suddetti immobili, con apposito 
provvedimento, a seguito di nuove perizie di stima redatte dagli Uffici comunali 
competenti, e al Dirigente competente l'attuazione del Piano con appositi atti di-
rigenziali, nonché  la costituzione o l’estinzione di servitù attive e passive;

Ritenuto che, ai fini di garantire la flessibilità del successivo bilancio e degli altri docu-
menti ad esso correlati, in caso di variazioni di questi rispetto alla programmazione inserita nel 
DUP allegato alla presente deliberazione, l'Ente presenterà entro i termini di legge la nota di 
aggiornamento al Documento Unico di Programmazione;

Sentita la relazione dell’Assessore al Bilancio e ritenuto che la manovra di bilancio così 
proposta sia coerente con gli indirizzi dell’Amministrazione e rispetti il pareggio finanziario e 
tutti gli equilibri stabiliti in bilancio per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento 
delle spese d’investimento, ai sensi del comma 1 dell’art. 193 del D. Lgs. 267/2000;

Considerato che a fronte della necessità di  adibire a parcheggio gratuito per motocicli 
l’area  denominata  “Terrazza  Ex  Lidotel”,  sita  a  sud  del  Ponte  della  Libertà,  (avente  una 
superficie di 623 mq e corrispondente alla particella 5674 del Foglio 11 del Catasto Terreni) al 
fine di rispondere alle esigenze di chi per ragioni di lavoro si reca a Venezia, nel corso del 2020 
l’Amministrazione  Comunale  ne  ha  richiesto  la  disponibilità  in  concessione  decennale 
all’Autorità di Sistema Portuale, quale proprietaria, e la sua consegna in via d’urgenza. 

Visto che successivamente alla  consegna dell’area,  l’Autorità  di  Sistema Portuale ha 
formalizzato  le  condizioni  per  il  rilascio  della  concessione,  fra  le  quali  il  pagamento di  un 
canone annuo, pari a € 45.000,00, aggiornabile annualmente e una cauzione di € 100.000,00;

Premesso che negli atti di concessione delle piscine comunali è prevista la costituzione 
di  un  “Fondo  per  interventi  ritenuti  necessari  dall’Amministrazione  concedente”  mediante 
accantonamenti annuali;

Dato atto che, in tutta evidenza, tale fondo non può che essere costituito provvedendo 
ad accantonare quota dei corrispettivi annui incassati dai concessionari;

Visto che l’emergenza epidemiologica Covid-19 ha portato alla sospensione dell’attività 
per  larga  parte  delle  annualità  2020  e  2021  e  ritenuto,  pertanto,  di  sospendere  per  tali 
annualità l’obbligo di effettuare tali accantonamenti;

Dato  atto  che,  all’interno  del  documento  “Rendiconto  della  gestione  per  l’esercizio 
finanziario 2020” è compreso l’allegato “Rendiconto del Tesoriere” per l’esercizio 2020;

Constatato che, per mero errore materiale, all’interno del documento “Rendiconto della 
gestione  per  l’esercizio  finanziario  2020”  è  stato  inserito  un  “Rendiconto  del  Tesoriere” 
contenente i dati degli incassi e dei pagamenti ad una data precedente il 31/12/2020, anziché 
il “Rendiconto del Tesoriere” a tutto il 31/12/2020;
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Dato  atto  che  il  Tesoriere,  in  data  15/2/2021,  ha  regolarmente  trasmesso  il  suo 
Rendiconto contenente i dati degli incassi e dei pagamenti a tutto il 31/12/2020;

Considerato,  pertanto,  che  si  rende  necessario  rettificare  l’allegato  “Rendiconto  del 
Tesoriere” presente all’interno del Rendiconto della gestione per l’esercizio finanziario 2020 
approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n° 18 del 29 aprile 2021 sostituendolo con 
il  documento  “Rendiconto  del  Tesoriere”  allegato alla  presente deliberazione (allegato 6), 
contenente i dati degli incassi e dei pagamenti a tutto il  31/12/2020 ;

Precisato  che  la  sostituzione  del  documento  sopra  richiamato  non  comporta  alcuna 
modifica delle risultanze del Rendiconto 2020 e che, pertanto, sono fatti salvi il risultato di 
amministrazione conseguito, pari a euro 419.749.582,46 e il saldo finale di cassa, pari a euro 
241.429.658,60;

Vista la proposta di partenariato pubblico-privato presentata dal RTI Citelum 
S.p.A. e Atlantico S.p.A., dichiarata di pubblico interesse ai sensi dell’art. 183 c. 15 e 
seguenti del D.Lgs. n. 50/2016 con deliberazione della Giunta Comunale n. 242 del 3 
agosto 2020, avente per oggetto una concessione mista di lavori e servizi in regime 
di efficientamento energetico per l’illuminazione pubblica e degli edifici pubblici del-
l’Amministrazione Comunale, mediante interventi di riqualificazione tecnologica ed 
energetica del patrimonio impiantistico comprendente:  illuminazione pubblica, im-
pianti semaforici, elettrici e di illuminazione interna degli edifici, integrati con la for-
nitura di energia elettrica, servizi di progettazione, servizi di gestione, conduzione, 
manutenzione ordinaria e straordinaria e implementazione dei servizi per la Smart 
City;

Considerato che:

 si tratta di un contratto misto di concessione, dove la parte di investimento re-
lativa all’illuminazione pubblica e agli impianti semaforici è prevalente rispetto 
a  quella  relativa  agli  impianti  degli  edifici  comunali,  per  complessivi  € 
25.849.098,70 (o.f.t.c.) ovvero € 22.088.417 (o.f.t.e.) come dettagliato di se-
guito:

 € 8.748.520 Opere Iniziali illuminazione pubblica

 € 9.379.697 per le opere iniziali sugli edifici

 € 3.960.200 per le opere ulteriori di illuminazione pubblica e Smart 
City

 il servizio di illuminazione delle strade comunali, per consolidata giurispruden-
za amministrativa, rientra tra i servizi pubblici locali, e può essere affidato in 
conformità all’ordinamento europeo, anche rivolgendosi al mercato mediante 
indizione di una gara pubblica per la scelta dell’affidatario; e che per tale ra-
gione, ai sensi dell’art. 42, comma 2, lett. e) del D. Lgs. n. 267/2000 rientra 
nella competenza del Consiglio Comunale;

 la scelta delle modalità di gestione del servizio deve essere preceduta dalla 
pubblicazione  della  relazione  di  cui  all’art.  34,  comma  20,  del  D.L.  n. 
179/2012, convertito, con modificazioni, in Legge 17 dicembre 2012, n. 221, 
che deve dare "conto delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dal-
l'ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta e che definisce i 
contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e servizio universale, in-
dicando le compensazioni economiche se previste".
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Valutato che: 

 è risultato, in sede di esame del progetto rispetto al servizio in essere, che la 
proposta prevede servizi aggiuntivi e integrativi non rientranti ad oggi nella 
attività inserita nella programmazione del Comune di Venezia, né sotto il profi-
lo della tipologia dei servizi né sotto quello delle infrastrutture e ciò per l’effet-
to di investimenti che l’operatore privato propone di svolgere nel periodo della 
concessione a proprio onere costo e rischio; 

 ai sensi dell’art. 42, comma 2, lett. l) del d. lgs. N. 267/2000 rientrano nella 
competenza dello stesso Consiglio Comunale gli “(…) appalti e concessioni che 
non siano previsti espressamente in atti fondamentali del Consiglio o che non 
ne costituiscano mera esecuzione e che, comunque, non rientrino nella ordina-
ria amministrazione di funzioni e servizi di competenza della Giunta (…)”,

Dato atto che il documento allegato al Rendiconto della gestione per l’esercizio 
2020 approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n° 18 del 29 aprile 2021 
denominato “Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio Rendiconto 2020” 
riporta alcune inesattezze nel calcolo degli indicatori e che si rende pertanto neces-
sario, ai fini di una corretta rappresentazione degli indicatori di bilancio, sostituire 
l’allegato stesso con il documento allegato alla presente deliberazione (allegato 7);

Visto il  parere  di  regolarità  tecnico-amministrativa  attestante  la  regolarità  e  la 
correttezza dell’azione amministrativa espresso, per quanto di competenza, dal Dirigente del 
Settore Programmazione e Controllo  e visto il parere di regolarità tecnico-amministrativa e 
contabile espresso dal Direttore dell’Area Economia e Finanza, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 
267/2000;

Richiamato il vigente regolamento di contabilità;

Richiamato il D.Lgs. 267/00;

Richiamato l’allegato 4/1 al D.Lgs. 118/2011 “Principio contabile applicato concernente la 
programmazione di bilancio”;

Visti i pareri delle Municipalità competenti espressi ai sensi dell’art. 23 dello Statuto 
Comunale e dell’art. 6 del Regolamento delle Municipalità (vedi allegati);

Visto il parere dell’Organo di Revisione economico-finanziaria espresso ai sensi dell’art. 
239 del D.Lgs. 267/2000 (vedi allegato);

Sentite le Commissioni Consiliari competenti;

DELIBERA

1. di approvare, per le ragioni espresse in premessa che qui si richiamano integralmente, 
le variazioni al bilancio di previsione 2021-2023 rappresentate nei prospetti allegati alla 
presente deliberazione di cui formano parte integrante (allegato 1 comprensivo delle 
Tabelle 1 e 2 e allegato 2);

2. di dare atto che la presente deliberazione costituisce aggiornamento del DUP 2021-
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2023, in particolare per quanto attiene ai contenuti riguardanti il Programma Triennale 
2021-2023, l'Elenco Annuale dei lavori 2021 e il Programma Biennale degli Acquisti  di 
beni e servizi 2021-2022;

3. di  attestare,  ai  sensi  dell’art.  193 del D.Lgs.  267/2000, il  permanere degli  equilibri 
generali  di  bilancio  2021,  sulla  base  dei  contenuti  della  relazione “Bilancio  di 
previsione per gli esercizi finanziari 2021-2023. Salvaguardia degli equilibri di 
bilancio” allegata al presente provvedimento di cui forma parte integrante (allegato 
3);

4. di  approvare,  per  le  motivazioni  espresse  in  premessa,  il  documento  “Stato  di 
Attuazione dei Programmi (SAP) 2021”, allegato al presente provvedimento di cui 
forma parte integrante (allegato 4);

5. di  approvare,  per  le  motivazioni  espresse  in  premessa,  il  “Documento  Unico  di 
Programmazione (DUP) – Sezione Strategica 2022/2025 - Sezione Operativa 
2022/2024”,  allegato  al  presente  provvedimento  di  cui  forma  parte  integrante 
(allegato 5);

6. di stabilire fin d’ora che eventuali successive modifiche alla struttura organizzativa e ai 
funzionigrammi delle Aree/Direzioni che determinino una variazione nella competenza 
degli  obiettivi  annuali-triennali  SEO di cui  al  presente provvedimento, comportino la 
riassociazione degli stessi alle Aree/Direzioni competenti in relazione alle nuove funzioni 
approvate, senza necessità di ulteriori provvedimenti deliberativi; 

7. di approvare la vendita degli immobili individuati nell'allegato Piano delle Alienazioni e 
delle Valorizzazioni 2022-2024, ai valori ivi indicati, demandando alla Giunta Comunale 
la possibilità di ridefinire detti valori, con apposito provvedimento, a seguito di nuove 
perizie  di  stima redatte  dagli  Uffici  comunali  competenti  e al  Dirigente  competente 
l'attuazione del Piano con appositi atti dirigenziali;

8. di demandare alla Giunta Comunale, con propri atti deliberativi, la definizione dei singoli 
beni immobili indicati nel Piano delle Alienazioni e delle Valorizzazioni 2022-2024 nella 
categoria “Immobili di modico valore”, approvandone la vendita ai valori individuati con 
perizie  di  stima  redatte  dagli  uffici  comunali  competenti,  che  non  potranno  essere 
superiori  ad  Euro 30.000,00 per  ciascun bene,  la  possibilità  di  ridefinire  i  valori  di 
vendita dei suddetti immobili, con apposito provvedimento, a seguito di nuove perizie di 
stima redatte dagli Uffici comunali competenti, e al Dirigente competente l'attuazione 
del Piano con appositi atti dirigenziali, nonché di demandare alla Giunta Comunale la 
costituzione di diritti di servitù. 

9. di demandare alla Giunta Comunale, con propri atti deliberativi, la definizione del Piano 
Triennale dei Fabbisogni di Personale 2022-2024, in attuazione degli indirizzi contenuti 
nella Programmazione del Fabbisogno di Personale 2022-2024 contenuta nel DUP 2022-
2024, nel rispetto dei documenti programmatori e in coerenza con il bilancio;

10.di assentire al rilascio della concessione dell’area denominata “Terrazza Ex Lidotel”, sita 
a sud del Ponte della Libertà, da adibire a parcheggio gratuito per motocicli di proprietà 
dell’Autorità di Sistema Portuale, per la durata di anni dieci;

11.di sospendere, per le annualità 2020 e 2021, l’obbligo dei concessionari delle piscine 
comunali  di  provvedere all’accantonamento annuale al  “Fondo per interventi  ritenuti 
necessari dall’Amministrazione concedente”;

12.di  rettificare l’allegato “Rendiconto del Tesoriere” presente all’interno del Rendiconto 
della gestione per l’esercizio finanziario 2020  approvato con deliberazione del Consiglio 
Comunale n° 18 del 29 aprile 2021 sostituendolo con il documento “Rendiconto del Te-
soriere” allegato alla presente deliberazione (allegato 6), contenente i dati degli incassi 
e dei pagamenti a tutto il  31/12/2020;
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13.di approvare l’affidamento del servizio di efficientamento energetico per l’illu-
minazione pubblica e degli edifici pubblici dell’Amministrazione Comunale, me-
diante interventi di riqualificazione tecnologica ed energetica del patrimonio 
impiantistico comprendente: illuminazione pubblica, impianti semaforici, elet-
trici e di illuminazione interna degli edifici, integrati con la fornitura di energia 
elettrica, servizi di progettazione, servizi di gestione, conduzione, manutenzio-
ne ordinaria e straordinaria e implementazione dei servizi per la Smart City, 
mediante concessione mista di lavori e servizi in conformità all’ordinamento 
europeo, rivolgendosi al mercato mediante indizione di una gara pubblica per 
la scelta dell’affidatario, sulla base della proposta di partenariato pubblico-pri-
vato presentata dal RTI Citelum S.p.A. e Atlantico S.p.A., dichiarata di pubblico 
interesse ai sensi dell’art. 183 c. 15 e seguenti del D.Lgs. n. 50/2016 con deli-
berazione della Giunta Comunale n. 242 del 3 agosto 2020;

14.di dare atto che la scelta delle modalità di gestione del servizio, risultanti dalla 
proposta, sono state valutate sulla base della relazione prevista dall’art. 34, 
comma 20, del D.L. n. 179/2012, convertito, con modificazioni, in Legge 17 di-
cembre 2012, n. 221, PG 329676 del 14/07/21 agli atti, supportata dall’analisi 
di un operatore qualificato opportunamente incaricato per gli aspetti di carat-
tere  economico-finanziario  che  ha  prodotto  la  Relazione  PG  329218  del 
14/07/21 agli atti;

15.di sostituire l’allegato al Rendiconto della gestione per l’esercizio finanziario 
2020 approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n° 18 del 29 aprile 
2021 denominato “Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio Rendi-
conto 2020” con il documento allegato alla presente deliberazione (allegato 
7).

ALLEGATI - allegato 3 (impronta: 
CF29FA925D1B0B3805D97AD6FFCC2E5196B2FC50842C0A7F359A224B4C6F829F)
- allegato 4 (impronta: 
FAC33EEDF5C402A83ED6D1A0ED24F1B771215990B2F6DE61E544FE5922C8A390)
- allegato 5 (impronta: 
8B8B2556F9C547413266D842C6E8B61635B61AF2702C7479283800AC368ADA5C)
- allegato 6 (impronta: 
B1E6369AF287903B538DBB50C4D3BFA86D3E89BDB8CB8A27B27AA39090B3C523)
- PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA (impronta: 
11CF81469A255BB278A931038B462EC39D72791D86A384A74BCD0E14110D6D14)
- PARERE TECNICO (impronta: 
89D4CDAD2142362219687E0A04608375A9D5B4CBC969504F89A9C6B87CE350A8)
- PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE FIRMATO DIGITALMENTE (impronta: 
F72CD59D283A060159F8D53B2AABE1E3B2677202FD35E091B25548ED51B9B72C)
- parere municipalità Chirignago (impronta: 
C94A386B82895E17561C8F303E3987E215938BF3A854A223861E55C5A7D9B16C)
- parere municipalità Favaro (impronta: 
0BD802D39AC89E91A3F9A7864973A07F478C18B1A3942C7EE5D553B5CA234F10)
- parere Revisori dei Conti (impronta: 
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46709017B61B89C313096822DA6E9F355E056FCB058281022514ACF704318897)
- parere municipalità Marghera (impronta: 
20FBC9F06E7AAD63E8899350C358D5CC171E68F6C6FF201C1AEC090F7B39ED39)
- parere municipalità Venezia (impronta: 
5F5C9D7EECB951342DF99A97D82CB470AB662680047E070004B4F98B38C05016)
- parere municipalità Lido (impronta: 
4E3D3B053CB858D9AE6159B4E54B2128C777B9821A1A05475DF0EAE14F775BF7)
- parere municipalità Mestre (impronta: 
B8189569532FF87F5E7DED7E48925D8EE43917E03930542BC7D9D6BFA88827F6)
- Allegato Emendamenti Presentati (impronta: 
7873F9102CBF19A9F8349D3F9FDFEC706F65B3BB4511938E1336678249F0D496)
- Pareri regolarità emendamenti (impronta: 
B52116FC951CCA6981ED8A548BA62E4DDB1D610A4814AB72008491C5D754CD86)
- Parere Revisori dei Conti su emendamenti (impronta: 
8143BFD610501A75BE61340FACABA6646BA12A169E07B2420FE939CA19F60D73)
- allegato 1 (impronta: 
07F34D829965E0D4CA7C145901E3556EC780187E817FE6475F176AA0912686A2)
- allegato 2 (impronta: 
DF8FBBE591CD36A531F1F0C3F46E339C07ED97BE1F4167F7C94C101551AA2EE5)
- allegato 7 (impronta: 
B19082AF759DA6D7AC159F84E704B7F94AA5A3AFEA472C2BEFEB5D231868951B)

(Proposta di deliberazione n. 2021/1055 del 25/06/2021)
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Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto con firma digitale ai sensi degli artt. 20 e 
21 e seg. D.Lgs. 82/2005.

Il Vice Segretario Generale Il Presidente

FRANCESCO VERGINE ERMELINDA DAMIANO
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